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Varese, 1 Dicembre  2010 

 
 

TELEGRAMMA URGENTE?? 
Eh no!! Questa volta siamo noi a dover CONDANNARE quanto diffuso da questo 

sindacato di polizia attraverso un sinistro documento titolato “Telegramma Urgente” che 

pone alla gogna il responsabile del posto Polfer di Varese con tesi totalmente campate in 

aria, ma ciò che proprio non è tollerabile è questo continuo diffondersi di ciclostilati 

documenti di condanna che hanno l’intento di rivolgere astio ed avversione nei confronti 

del responsabile di turno, indicando a caratteri cubitali nome e cognome con lo stile tipico 

utilizzato da organizzazioni 

innominabili dei tempi più oscuri 

del nostro paese… 

Condanniamo questo “stile” per 

il bene di tutti noi e per il rispetto 

di quello che rappresentiamo 

essendo prima di tutto uomini di 
legge e perché sono certo 

saranno in molti ad essersi 

stancati di leggere volantini, 

telegrammi ed editoriali dedicati 

non già ai mille problemi che 

attanagliano quotidianamente il 

nostro stupendo ma complesso 

lavoro, bensì a tentare di intimorire questo o quel collega che di volta in volta viene 
accusato di essere a sfavore di questa sigla sindacale. Sempre più in basso… 

In questa occasione pubblichiamo PER DOVERE DI REPLICA una lettera aperta 

dell’Ispettore Capo MUSSO Corrado, il pericoloso e minaccioso persecutore condannato 

dal suddetto “telegramma urgente”. 
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Essendo l’Ispettore MUSSO un dirigente di questa O.S. sarà impegno del Siulp smentire 

ogni accusa nelle sedi competenti  diffidando fin d’ora il sindacato SUP a cessare ogni 

azione diffamatoria nei confronti degli iscritti e dei dirigenti appartenenti a questa O.S. 

Fortunatamente i nostri tanti iscritti scelgono il SIULP per il punto di riferimento che 

rappresentiamo da sempre e per l’impegno profuso ogni giorno e non certo perché spinti 

da minacce od anatemi di alcun tipo. 

Il  Segretario Generale 
        ( Paolo MACCHI )  

 

 

PER DOVERE DI REPLICA  
   
Cari colleghi con questo mio breve scritto vorrei invitare ciascuno di noi a riflettere ancora una 
volta su quanto dovremmo rappresentare professionalmente,impegnandoci per affermare il valore 
fondamentale che ci deve accomunare: il Poliziotto “deve” sempre rappresentare il “GIUSTO”. 
 
Dopo un anno dalla istituzione del Posto Polfer di Varese,malgrado numerose  difficoltà e disagi, 
che sono stati affrontati da tutti i colleghi con grande spirito di sacrificio e abnegazione 
personale,spesso anche con il coinvolgimento delle rispettive famiglie, dobbiamo ora subire anche 
un durissimo attacco.   L’aggressione non giunge però da ambienti esterni o lontani dal nostro 
Lavoro, bensì proprio da chi dovrebbe tutelarci; in particolare da una Federazione Sindacale di 
recente istituzione. 
 
Questa Federazione Sindacale ha prodotto un documento “TELEGRAMMA URGENTE” che fa 
riferimento diretto alla mia persona, contenente affermazioni diffamatorie e false che sono certo 
saranno ampiamente smentite in adeguata sede. 
 
Il recente attacco a questo Reparto penso sia nato da un preciso progetto che tenta di screditare la 
gestione delle risorse umane da parte del Comandante, gettando fango proprio laddove il servizio 
ha dimostrato di funzionare. A questo proposito posso sostenere senza timore di smentita che i 
rapporti di lavoro all’interno del gruppo sono sempre stati improntati su un sincero e aperto 
confronto, in totale spirito di collaborazione,e  in costante ricerca di armonia. 
Mi appello cari colleghi ai nostri valori ancora ben chiari quali la rettitudine, il buon senso, 
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l’onestà,l’imparzialità di colore e religione, tutti valori che ci guidano  nell’espletamento del 
servizio giornaliero, e nei quali il cittadino ripone la fiducia.  
 
Mi riesce infatti difficile pensare che il cittadino possa essere tutelato per la sua sicurezza dalle 
stesse persone che scrivendo BUGIE tendono a screditare quanto di buono in questi anni gli 
UOMINI della Polizia di Stato sono riusciti a costruire conquistando progressivamente “LA 
FIDUCIA” della gente. 
La principale ragion d’essere di un sindacato penso debba favorire il benessere di tutto il 
personale. 
Il già citato documento sindacale contrariamente attaccando il Comandante,tende a far apparire i 
componenti dell’Ufficio come persone plagiate e apatici esecutori di ordini. 
 
Recentemente sono venuto a conoscenza di un’iniziativa autonoma del personale del Posto Polfer 
di Varese da me gestito, con la quale all’unanimità avrebbero sottoscritto un documento che 
smentisce totalmente quanto denunciato nel Comunicato Sindacale SUP “Telegramma urgente “ 
confermando la stima riposta nella mia persona e il riconoscimento del ruolo da me ricoperto. 
 
Ribadendo l’importanza del ruolo che anche i nostri sindacati  hanno all’interno della Società, 
intendo pertanto sottolineare la gravità del comportamento tenuto recentemente da 
UILPOLIZIA( o SUP) che nella persona del Segretario Provinciale Generale di Varese ha 
attaccato in modo assai scorretto un Comandante, senza alcun riscontro oggettivo, approfittando 
comunque della posizione di vantaggio che la sua carica sindacale probabilmente gli riconosce. 
 
Concludo sottolineando che nell’ufficio Polfer di cui sono il Responsabile, NON esistono colleghi 
intimoriti; 
NON esistono minacce di trasferimento ad altri Uffici; 
NON esistono malcapitati minacciati di cambi di turno 
ESISTE soltanto un ottimo gruppo di lavoro la cui attività di Polizia è stata e continua ad essere 
concreta producendo ottimi risultati riconosciuti più volte sia dalla nostra Amministrazione,sia da 
quelle locali e da ampie fasce della popolazione CONTRARIAMENTE da quanto sottointeso da 
quel Sindacato. 
 
Ringrazio tutti Voi per la cortese attenzione e saluto distintamente. 

Corrado Musso 


